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FAQ 1 
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 04.03.2015, INERENTI 

LA PROCEDURA APERTA IN AMBITO UE PER LA FORNITURA, DI UN “SERVICE 

TRIENNALE DI UN GENERATORE A MICROONDE CON AGHI MONOUSO PER 

TERMOABLAZIONE DEI TESSUTI MOLLI” - C.I.G.5986048314. 

 

********************* 

 

Domanda:  
1. Nella documentazione disponibile sul Vs. sito web non risulta alcun riferimento ad un NUMERO 

DI GARA / NUMERO DI PROTOCOLLO, identificativo della procedura: SI CHIEDE CONFERMA CIRCA 
L’INESISTENZA DI TALE RIFERIMENTO. 
 

2.   DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

         Punto 2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA: è possibile fare unica dichiarazione per tutti i 
punti (dalla a) alla t) indicando ai punti a) e b) che si rimanda ai MODULI B e C allegati? 

         Punto 4) è possibile OMETTERE tale dichiarazione in caso di IMPRESA SINGOLA (S.p.A.) 
oppure va resa dichiarazione attestante che NON si è Associazione di Imprese / Consorzio 
Ordinario / GEIE? 

         Punto 6) CAUZIONE PROVVISORIA: è possibile presentare cauzione provvisoria ridotta 
del 50% in caso di possesso di Certificazioni ISO? 

         Punto 7) importo CIG, da Disciplinare l’importo è pari ad € 35,00, in realtà sul sito AVCP, 
l’importo da versare è pari ad € 70,00, si conferma? 

         Punto 9) MANCA, sul Disciplinare si passa dal punto 8) al punto 10), si conferma l’assenza 
dello stesso? 

         Punto 10) D.U.V.R.I.: cosa bisogna indicare alle voci : ORDINE 
N._____________DEL___________RIF.______________ 

 

3.       DOCUMENTAZIONE TECNICA: 

         Punto 4) Dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 di conformità per gruppo di 
prodotti con specifica di classe di appartenenza nei dispositivi medici: E’ SUFFICIENTE 
ALLEGARE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ (in lingua inglese) ORIGINALE DEL 
PRODUTTORE? 

         SEGRETI COMMERCIALI E PRODOTTI EQUIVALENTI: in assenza di tali situazioni, si 
OMETTE la presentazione della dichiarazione oppure è necessario produrre dichiarazione 
attestante che NON ci sono segreti commerciali e NON ci sono prodotti equivalenti? 

 

4.       OFFERTA ECONOMICA: 

         Sono indicati N. 2 quantitativi presunti di consumo annuale, a quale dei due (120 pz. 
oppure 140 pz.) si deve fare riferimento per formulare offerta?  

         È sufficiente indicare prezzo unitario e totale complessivo TRIENNALE oppure è bene 
specificare anche il totale ANNUALE? 

         Relativamente  i costi per la sicurezza, è possibile indicare gli stessi mediante 
dichiarazione posta nella PRIMA PAGINA dell’offerta, prima delle quotazioni?  
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E’ corretto calcolare lo stesso sulla base della spesa annua sostenuta dall’Azienda per la 
sicurezza dei dipendenti, suddivisa per il numero degli stessi e moltiplicata per il numero 
di dipendenti che concorrono all’esecuzione del presente contratto (ovviamente 
moltiplicando il totale per i TRE anni di Contratto)? 

 

RISPOSTA: 
1. Si precisa che sul portale dell’Ente www.istitutotumori.na.it nella sezione Bandi di Gara , 

l’appalto di cui trattasi è identificato con descrizione dell’oggetto e relativo CIG 
5986048314. Inoltre all’art. 1 del Disciplinare di gara vi è il riferimento alla Delibera di 
indizione n. 932 del 17.12.2014. 

2. Documentazione amministrativa: 

 Relativamente al Punto 2) del disciplinare di gara, si chiarisce che è possibile 
rendere un'unica dichiarazione per tutti i punti dalla a) alla t), indicando ai punti a) e 
b) che si rimanda ai MODULI B e C allegati. 

 Relativamente al Punto 4) del disciplinare, è possibile OMETTERE tale dichiarazione 
in caso di IMPRESA SINGOLA (S.p.A.); 

 Con riferimento alla cauzione provvisoria, si rimanda a quanto contenuto al Punto 
6) del disciplinare, ossia: “Qualora l’operatore economico partecipante intenda 
avvalersi dei benefici di cui all’art.75, comma 7, del D.Lgs. 163/06, dovrà segnalare, 
in sede di offerta, il possesso del requisito di cui al medesimo comma e 
documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di aggiudicazione 
dovrà produrre il Certificato in originale”. 

 Relativamente al Punto 7) si conferma che l’importo del contributo di gara da parte 
dell’operatore economico è di € 70,00, tenuto conto della base di gara di € 
720.000,00. 

 Si conferma che per mero errore materiale la numerazione indicata nel disciplinare 
di gara salta dal numero 8 al 10. 

 Al punto Punto 10) D.U.V.R.I. alla voce : ORDINE 
N._____________DEL___________RIF.______________, non bisogna indicare 
alcunché; 

3. Documentazione Tecnica: 

 Al Punto 4) la Dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, di conformità per 
gruppo di prodotti con specifica di classe di appartenenza nei dispositivi medici, 
deve tener conto dell’appartenenza del dispositivo medico ad una determinata 
classe, agganciata ad un codice CND (Classificazione Nazionale Dispositivi Medici). 
Inoltre, come prescritto al Punto 1) della documentazione tecnica, tutta la 
documentazione deve essere prodotta in lingua italiana (se in lingua straniera 
dovranno essere accompagnati da apposita traduzione firmata dalla Ditta, la quale 
si assume ogni responsabilità in merito alla veridicità di quanto in essi contenuto).  

 In assenza di segreti tecnici e commerciali la dichiarazione può essere omessa; 

 La dichiarazione di equivalenza si rende necessaria, come previsto dalla legge, nel 
caso in cui l’offerta abbia ad oggetto “prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle 
specifiche tecniche indicate nel Capitolato Tecnico a base di gara, ai sensi dell'art. 
68 commi 4 e 6 D.L.gs. n. 163/2006”.  

http://www.istitutotumori.na.it/
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4. OFFERTA ECONOMICA: 

 Si precisa che nel Capitolato Tecnico, per mero errore materiale, sono stati indicati  
due quantitativi presunti di consumo  annuale (120 pz.  e 140 pz.). Al riguardo si 
chiarisce che, ai fini dell’offerta economica, si deve fare riferimento esclusivamente 
al quantitativo presunto annuale di N° 120 pz.   

 Per quanto riguarda i prezzi, deve essere indicato il prezzo unitario ed il totale 
triennale. Ad ogni modo, per una maggiore analiticità e trasparenza è bene 
specificare anche il totale annuale.  

 Relativamente  ai costi per la sicurezza da rischio specifico aziendale,  ai sensi 
dell’art. 87, c.4 del D.lgs. n.163/2006, premesso che l’indicazione degli stessi è di 
pertinenza dell’impresa, si precisa che essi concorrono alla formazione del totale 
dell’offerta economica, es.: offerta € .., di cui € .. per costi sicurezza o, 
eventualmente, espressi in percentuale sul totale offerto.   
Inoltre,  la correttezza del calcolo dei costi della sicurezza da rischio specifico 
aziendale, rientra nella responsabilità della Ditta, tenuto conto che tali oneri 
economici sono quelli che l’operatore economico intende sopportare per 
l’adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro (cd. costi di sicurezza aziendale) 
- distinti dagli oneri, non soggetti a ribasso, finalizzati all'eliminazione dei rischi da 
interferenze - al fine di porre la stazione appaltante nella condizione di verificare il 
rispetto di norme inderogabili a tutela di fondamentali interessi dei lavoratori. 

 
 

 

 

 


